
GROSSETO.  Conto  alla  rove-
scia  per  gli  Italian  Open  
Championships,  il  meeting  
internazionale di atletica pa-
ralimpica che quest’anno tor-
na a Grosseto per tre giornate 
di gare, da venerdì 7 a dome-
nica 9 giugno, con 40 nazioni 
presenti. 

La sesta tappa stagionale 
del circuito World para athle-
tics grand prix sarà anche il 
primo momento di confronto 
per molti dei migliori azzurri, 
nella stagione che culminerà 
con i mondiali autunnali di 
Dubai, dal 7 al 15 novembre. 
Allo stadio Zecchini andran-
no tutti a caccia di prestazio-
ni di rilievo, così da raggiun-
gere i minimi di qualificazio-
ne per la rassegna iridata e le 
Paralimpiadi di Tokyo, con la 

concorrenza di circa 300 stra-
nieri provenienti da ogni an-
golo del mondo. 

Spicca il nome di Martina 
Caironi, sprinter e saltatrice 
in lungo T63 delle Fiamme 
Gialle. Sulla pista di Grosseto 
si rinnoverà il duello con Mo-
nica Contrafatto (Paralimpi-
co Difesa).

Presente, poi, un’altra atle-
ta simbolo della Nazionale, 
la pesista Assunta Legnante 
(Anthropos  Civitanova).  
Sempre nei lanci, ma al ma-
schile, attenzione a Giusep-
pe Campoccio (Paralimpico 
Difesa). Da seguire anche gli 
azzurri che si sono già messi 
in evidenza nella prima parte 
di stagione. Per la corsa in car-
rozzina  Diego  Gastaldi  
(Sport No Limits) e nel lungo 

l’intramontabile Roberto La 
Barbera (Pegaso).

Attesi anche molti dei pro-
tagonisti agli ultimi Europei, 
come  Riccardo  Bagaini  
(Sempione 82), il velocista Si-
mone Manigrasso, Emanue-
le Di Marino (Fiamme Azzur-
re). Nel lungo è annunciata 
la  campionessa  mondiale  
T11 Arjola Dedaj (Fiamme 
Azzurre). Tra gli iscritti non 
mancano altri bronzi europei 
come Marco Pentagoni (Di-
lettantistica Novara) e il com-
pagno di club Farhan Hada-
fo Adawe (100 T52), ma an-
che le sprinter Carlotta Ber-
toli (Veneto Special Sport) e 
Oxana Corso (Fiamme Gial-
le). Non sarà invece in azione 
Oney Tapia (Fiamme Azzur-
re) a causa di un infortunio. 

Quattro le sessioni di gara 
previste: venerdì pomeriggio 
dalle 16. 30 alle 21, sabato 
mattina dalle 9 alle 12.15, sa-
bato pomeriggio dalle 16 alle 
20 e domenica mattina dalle 
9 alle 12. 

Grazie alla collaborazione 
con il Comune di Grosseto e 
la  società  Atletica Grosseto  
Banca Tema, è stata allestita 
la mostra fotografica “L’insu-
perabile è imperfetto” di Mar-
co Mantovani, fotografo uffi-
ciale Fispes. Da venerdì 7 giu-
gno sarà aperto il Villaggio Fi-
spes Oltremodoltre, che tra 
lo stadio Zecchini e il campo 
scuola Bruno Zauli ospiterà 
stand che ospiteranno, tra le 
altre cose, i disegni dei bambi-
ni dell’Istituto Comprensivo 
Grosseto 3. — 

Quattro immagini della cerimonia che ha chiuso l’edizione 2018 di Corri nella Maremma
Cristina Gamberi (FOTO MALARBY)

GROSSETO.  Il  Corri  nella  Ma-
remma 2018 si è ufficialmente 
concluso. Come da tradizione 
è stata la festa delle premiazio-
ni a mettere il punto esclamati-
vo sul circuito di podismo Ui-
sp. Che nella scorsa edizione 
ha proposto 22 gare, con 210 
chilometri  e  3112  atleti  che  
hanno terminato le varie tap-
pe, ancora una volta in tutta la 
provincia di Grosseto (la me-
dia è di 115 partecipanti per 
ogni manifestazione).  In au-
mento, ancora una volta, sia le 
prove disputate che gli iscritti, 
con 2488 uomini e 624 femmi-
ne, dei quali 964 da fuori pro-
vincia. 

Quella delle premiazioni è 
stata una festa soprattutto per 
i sempre presenti nel circuito. 
Come Luigi Spaggiari e Gra-

ziano  Pepi,  entrambi  del  
Team Marathon Bike, gli unici 
ad aver preso parte a tutte le 
gare nel 2018, premiati dalla 
Uisp come “fedelissimi”.  Per  
Spaggiari, 62 anni, è un record 
nel record, considerando che è 
riuscito  nell’impresa  di  non  
mancare mai all’appello negli 
ultimi undici anni. 

«Per me correre significa ma-
nifestare questa grande passio-
ne e questo grande amore per 
l’atletica – spiega Spaggiari – 
Le  emozioni  che  si  provano  
vanno ben oltre la fatica. Mi 
piace molto anche correre per 
la maglia che indosso, andare 
alle manifestazioni, promuo-
vere sia la mia squadra che la 
Uisp. Ho partecipato a campio-
nati regionali, italiani ed euro-
pei. Questo è uno sport che ci 

mette a confronto con noi stes-
si, una gara di atletica è come 
la vita, non si sa mai cosa ci 
aspetta dietro l’angolo. Ho cor-
so con il raffreddore, con la feb-
bre, con un problema a una 
gamba. Sono sempre riuscito 
però a capire dove potevo arri-
vare gestendo gli infortuni per 
strada».  «Divertimento è  ga-
reggiare, non competere – ag-
giunge il compagno di squa-
dra Graziano Pepi – Questo ri-
conoscimento  è  particolar-
mente bello perché premia per-
sone più semplici, siamo noi a 
incarnare meglio lo spirito del 
Corri nella Maremma e della 
Uisp. Quello del 2018 è stato il 
mio decimo circuito con la mia 
decima premiazione, vuol di-
re che ho fatto bene». A quota 
21 si è fermato Marco Vincia-

relli, che è passato dallo Svicat 
all’Atletica  Castiglionese:  «È  
andata davvero molto bene – 
racconta – fisicamente e men-
talmente è stato un bel risulta-
to. L’importante è essere pre-
senti, è molto bello correre in 
tutta la provincia, amo partico-
larmente i posti che scopria-
mo». A premiare gli atleti il pre-
sidente della Uisp Sergio Peru-
gini, il coordinatore dell’atleti-
ca, Paolo Vagaggini, e il segre-
tario storico,  Giosuè Russo,  
uno dei fondatori del circuito, 
coordinati da Riccardo Cire-
gia. 

Nella classifica fedeltà con i 
tre atleti  ricordati  sono stati  
premiati anche Federico Mar-
telli, Avis Piombino, Mirco Fal-
coni, Team Marathon Bike, An-
tonio Barrasso, Reale Stato dei 
Presidi e Alfredo Giovannetti, 
Svicat, tutti con 20 gare. Tra i 
top runner Jacopo Boscarini, 
Atletica Costa d’Argento, Joa-
chim Nshimirimana, Atletica 
Casone Noceto, e Marco Rotel-
li, Ymca, tra gli uomini; Anto-
nella Ottobrino, Quarto Stor-
mo, Emanuela Grewing, Ym-
ca, e Angela Mazzoli, Atletica 
Costa d’Argento, tra le donne. 
Tra le società ancora una volta 
primo il Team Marathon Bike, 
seguito da Atletica Costa d’Ar-
gento, Quarto Stormo, men-
zione speciale per il Cbs Ro-
ma, quarto, poi l’Atletica Follo-
nica quinta. 

Infine le dieci categorie del 
circuito con i primi tre che han-
no ricevuto la loro targa: nella 
categoria A Jacopo Boscarini, 
Paolo Merlini e Jacopo Viola; 
nella B Alessandro Baldassar-
ri, Riccardo Turi e Sergio Mo-
ri; nella C Francesco Sbordo-
ne, Alessio Bonadonna e Cri-
stian Fois; nella D Alessandro 
Milone,  Nicola  Picciocchi  e  
Paolo Giannini; nella E Loria-
no Landi, Aurelio De Maio e 
Giuseppe Maniscalchi; nella F 
Elvio Civilini, Oriano Chelini 
ed Enrico Bertarelli; nella G Re-
nato Goretti, Ignazio Pecorino 
e Pompeo Schisano. Passando 
alle donne nella categoria I Ma-
rika Di Benedetto, poi Azzurra 
Frantellizzi e Dalila De Filip-
pis; nella L Cristina Gamberi, 
Maria Merola e Antonella Otto-
brino; nella M Angela Mazzo-
li, Silvana Benedetti e Angeli-
ca Monestiroli. —

podismo

Domenica si corre
la Scarpinata
dei Forti Spagnoli

GROSSETO. Si arricchisce ul-
teriormente il palmares del 
Marathon  Bike.  Stavolta,  
anzi ancora una volta, gra-
zie alla  ribollina Cristina 
Gamberi.

Infatti la portacolori del-
la  squadra  grossetana  ha  
centrato la vittoria assolu-
ta tra le donne a Baratti alla 
“Storm The Castle” su un 
percorso di 14 chilometri. 
Continua quindi il momen-
to  magico  della  Gamberi  
che quest’anno si era già im-
posta  alla  “Run  For  Wo-
men” di Cecina, e al trail 
delle Vie cave di Pitigliano. 
Domenica  scorsa,  invece,  
sul tracciato del Cielo Ver-
de di Principina, si piazza-
va al secondo posto battuta 
solamente dalla compagna 
di squadra Katerina Stan-
kiewicz.

Per tornare alla “Storm” 
di Baratti, il Marathon Bike 
mette in archivio anche il 
buon quarto posto assoluto 
di Luigi Cheli  che presto 
spengerà le 300 candeline 

di partecipazione con il so-
dalizio del presidente Mau-
rizio Ciolfi. Erano presenti 
a Baratti inoltre Bruno Dra-
goni, arrivato al 23°posto, 
e Mirco Falconi che ha ben 
figurato nella propria cate-
goria. —

podismo

Corri nella Maremma 2018
chiuso con le premiazioni
Oltre tremila i partecipanti

L’8ª prova del circuito di podi-
smo Uisp Corri nella Marem-
ma è una delle più attese. Do-
menica  9  la  Scarpinata  dei  
Quattro Forti Spagnoli di Por-
to Ercole, l’unica gara sempre 
in calendario dal 2008 ad og-
gi. Si corre da 42 anni. Orga-
nizzata  dall’Atletica  Costa  
d’Argento, prenderà il via alle 
19 (ritrovo alle 17 in piazza 
Roma, alle 18,30 il  via alla 
Scarpinata Junior). Info: in-
fo@atleticacostadargento.it.

italian open championships

Atletica paralimpica, tre giornate allo Zecchini
Da venerdì a domenica lo stadio comunale ospiterà il meeting internazionale. Tra le stelle presenti Gastaldi e Legnante

Martina Caironi

podismo

Vittoria per Gamberi
nella “Storm the Castle”
Cheli al quarto posto

Tommaso Bruni 

GROSSETO. Il ct azzurro Massi-
mo Mariotti ha convocato il 
portiere  del  Cp  Grosseto  
Tommaso Bruni per un ra-
duno di selezione e prepara-
zione agli World Roller Ga-
mes,  i  Mondiali  under  19,  
che si svolgeranno a Vilano-
va, in Spagna dal 29 giugno 
al  5  luglio.  Bruni,  classe  
2003, si è diviso tra la forma-
zione Under 17 e la squadra 
di serie B, dopo aver dato il 
suo contributo alla promozio-
ne in serie A2 dell’Edilfox. —

hockey su pista

Il portiere Bruni convocato
dal ct Massimo Mariotti
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